
L e linee guida dell’American college of physicians (Acp) e
dell’American pain society (Aps), pubblicate nell’ottobre
2007 dall’Annal of internal medicine, individuano un

quarto della popolazione degli Stati Uniti come affetta dal mal di
schiena nei tre mesi precedenti una qualsiasi visita medica gene-
rale e quasi otto soggetti su cento hanno riportato in anamnesi al-
meno un episodio di mal di schiena acuto e grave nell’arco di un
anno (Ann Int Med 2007; 147:478-491).
Questo sintomo è raddoppiato negli ultimi quarant’anni nel mon-
do occidentale, anche perché la conoscenza del sintomo è mag-
giore rispetto al passato (NHS Back Pain, 2010). Il costo del mal
di schiena calcolato sulla popolazione Usa è di 50 miliardi di dol-
lari all’anno, in relazione alle giornate di lavoro perse. Uomini e
donne sono interessati nella stessa proporzione e il rischio sale
con il progredire dell’età. Nei ragazzi in età scolare lo zainetto sco-
lastico «è probabile che possa accentuare il dorso curvo o provo-
care un dorso piatto, condizioni che in età adulta possono deter-
minare squilibri posturali e mal di schiena da sovraccarico» (Ca-
salvieri L, MD, n. 24/25, settembre 2010, pag 28-9).
Il 40 per cento dei soggetti affetti da mal di schiena avrà una risolu-
zione completa della sintomatologia entro sei settimane; tale per-
centuale sale al 58 per cento entro dodici settimane per giungere al
73 per cento entro un anno. Per mal di schiena acuto si intende un
dolore di durata inferiore alle quattro settimane, per la maggior par-
te dei casi di natura meccanica da trauma o artrosi; per mal di
schiena subacuto un dolore di durata inferiore ai tre mesi; è croni-
co quando la durata è superiore ai tre mesi. Il mal di schiena non
specifico è, invece, quel tipo di dolore senza segni di patologia sot-
tostante (come tumore, infezione, sindrome della cauda equina),
stenosi spinale o radicolopatia o altre cause spinali specifiche, co-
me frattura vertebrale o spondilite anchilosante.

IL PERCHÉ DEL MAL DI SCHIENA
Le vertebre sono ossa brevi costituite da un corpo e un arco delimi-
tanti il foro vertebrale, dove è contenuto il midollo spinale. I dischi
intervertebrali sono posti tra i corpi vertebrali e precisamente tra le
facce superiori e inferiori dei corpi stessi. L’arco vertebrale, sito po-
steriormente al corpo, è costituito da due peduncoli, due apofisi tra-
sverse, due lamine e un processo spinoso. Attraverso i peduncoli di
due vertebre contigue, che formano i forami di coniugazione o in-
tervertebrali, passa il nervo spinale. Con l’età, la consistenza ossea
e l’elasticità muscolare diminuiscono. In particolare, il disco inter-
vertebrale perde la sua capacità di ammortizzatore tra le vertebre
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per processi di disidratazione. Stiramenti, distorsioni, spasmi del-
la muscolatura dorso-lombo-sacrale e dei legamenti corrispon-
denti possono causare il mal di schiena attraverso la compressio-
ne o l’infiammazione delle radici nervose. La maggior parte delle
lombalgie è causata da traumi dorso lombari, ma anche da forme
degenerative, come artrosi e discopatie; l’osteoporosi, forme vira-
li, infiammazioni articolari o discali o anomalie congenite della co-
lonna sono altre cause di low back pain. Da non sottovalutare an-
che sovrappeso e obesità, scarso movimento fisico, una postura
impropria durante l’attività lavorativa o il sonno. In alcuni casi oc-
corre un rapido consulto medico quando al mal di schiena si as-
sociano sintomi quali febbre, tosse, ipostenia degli arti inferiori; i
soggetti diabetici possono presentare una sintomatologia algica
causata dalla neuropatia diabetica. 

QUADRI CLINICI
I processi degenerativi, ai quali va incontro il disco intervertebrale
con l’età, possono portare a una patologia del disco fino alla sua pro-
trusione, erniazione o rottura. La cosiddetta sindrome della cauda
equina è un interessamento del midollo spinale causato da un’ernia
discale complicata o dalla rottura del disco con una compressione
delle radici nervose e ipostenia degli arti inferiori associata ad altera-
zioni della minzione. La discopatia con protrusione può causare re-
stringimento del canale spinale con dolore e rigidità dorso lombare
al risveglio, durante il cammino o in seguito a una prolungata postu-
ra all’impiedi. Un interessamento discale a vario grado nella zona
del plesso ischiatico (L4, L5, S1, S2, S3) può provocare una lombo-
sciatalgia: qui il dolore tipico è urente con o senza parestesie e cor-
re dalla zona lombare lungo il decorso del nervo sciatico. Tra le irre-
golarità scheletriche, si annoverano scoliosi (anomalia dalla curva-
tura della colonna sul piano laterale), cifosi (flessione eccessiva del-
la colonna sul piano anteroposteriore), iperlordosi (aumentata
estensione della colonna, sempre sul piano anteroposteriore). La fi-
bromialgia è una forma patologica cronica caratterizzata da affatica-
mento muscolare e dolore muscolo scheletrico diffuso ed evocato a
livello dei cosiddetti tender points, i processi spinosi cervico-dorso-
lombari, spalle, scapole e anche. A questa sindrome sono associati
disturbi del sonno, rigidità mattutina e ansia. 

DIAGNOSTICA
La diagnosi strumentale parte sempre da un’accurata anamnesi del
paziente con la descrizione dei sintomi, della localizzazione e della
gravità del dolore, quantificato con la Vas (Visual analogic scale di

Scott Huskisson, da 0 a 10), utile anche per la personalizzazione
della terapia e per misurare la sua efficacia (www.salute.gov.it). L’e-
same obiettivo valuta la mobilizzazione e il dolore evocato con l’au-
silio di test neurologici. In relazione ai casi, possono essere prescrit-
ti esami ematochimici o strumentali. 
Radiografia: è utile per valutare la struttura ossea, eventuali fratture,
forme degenerative (artrosi), irregolarità scheletriche.
Tomografia computerizzata (Tc): con questa tecnica si evidenziano
quadri discali patologici, stenosi del canale spinale o alterazioni del-
le componenti vertebrali, anomalie strutturali ossee. 
Risonanza magnetica (Rm): mette in luce forme degenerative ossee,
dei tessuti molli, muscolari, legamentose e vascolari. 
Elettromiografia (Emg): è lo studio dell’attività elettrica dei nervi e si
prescrive in caso di alterazioni della sensibilità periferica o ipostenia
degli arti inferiori.
Potenziali evocati (Pe): studiano le risposte del sistema nervoso
centrale a uno stimolo sensoriale esaminando l’integrità delle vie di
conduzione nervosa periferica e centrale. 
Ecografia: si utilizza per la diagnostica riguardante legamenti, mu-
scolatura, tendini e tessuti molli.

TRATTAMENTO
La maggior parte del low back pain può rispondere a un trattamen-
to analgesico antifiammatorio. In casi estremamente selezionati esi-
ste l’opzione chirurgica. 
Il mal di schiena è tra i più frequenti sintomi per i quali si ricorre al-
l’automedicazione. In ogni caso, è buona regola ricorrere al medico
se entro 72 ore dall’inizio dell’automedicazione non si avverte un
miglioramento tangibile. Per alcuni autori il riposo a letto è utile, per
altri è bene che il paziente riprenda quanto prima una moderata at-
tività lavorativa (National institute of neurological disorders and
stroke, 2010). L’eventuale esercizio fisico deve essere condotto con
moderazione, posta la diagnosi del mal di schiena, sotto controllo
medico o fisioterapico, tenendo presente di fermarsi subito se il do-
lore aumenta durante l’esercizio. 
La manipolazione spinale attenta e condotta sempre da personale
esperto può essere d’aiuto per pazienti con disturbi del rachide
lombare in assenza di radicolopatie e può essere utilizzata anche
nel trattamento di pazienti con lombalgia, con cautela in fase acuta
per ridurre la sintomatologia e successivamente per prevenirne la
cronicizzazione (Kuchera, Jaoa 2007; 107 (11 suppl 6): S28-38).
Tra le terapie complementari, l’agopuntura è considerata dall’Acp e
dall’Aps come una delle opzioni terapeutiche per il mal di schiena
cronico in grado di migliorare il quadro funzionale. Anche il Natio-
nal institute of health britannico conferisce una valutazione positiva
nei confronti dell’agopuntura per il mal di schiena che ha una du-
rata maggiore di sei settimane (Nejm 2010; 363: 454-461). Altre te-
rapie utili possono essere metodiche di rilassamento, trazioni, Tens
(elettrostimolazioni nervose transcutanee) e ultrasuoni.
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Il mal di schiena, sintomo in netta crescita negli ultimi
quarant’anni, è tra i più frequenti rilevati nell’anamnesi
di un paziente da parte del medico di famiglia.
Forse perché lo si conosce meglio e non lo si dà più per scontato



Q uali sono i disturbi più frequenti per i quali ci si rivolge
al farmacista? In testa alla classifica troviamo, oltre al
classico raffreddore, sicuramente i dolori vertebrali e

articolari. Con la bella stagione e l’inizio delle vacanze, i dolori a
carico dell’apparato muscolo-scheletrico aumentano in modo si-
gnificativo: si viaggia più a lungo caricandosi grossi zaini in spalla
o trasportando pesanti valigie, si praticano sport spesso in modo
improvvisato, si fa giardinaggio, eccetera. Se il fisico non è allena-
to regolarmente e se è viziato da posture scorrette è sufficiente un
gesto brusco per incorrere in incidenti muscolari di varia entità. 
In particolare, un italiano su quattro soffre di mal di schiena e, nel-
la maggior parte dei casi, la causa è correlata a posizioni e abitu-
dini scorrette che assumiamo e ripetiamo continuamente ogni
giorno, spesso senza rendercene conto. 
Proviamo a pensare quante volte nell’arco della giornata ripetiamo
un semplice movimento, come cliccare a lungo il mouse, striscia-
re il dito sul palmare oppure semplicemente stirarsi i capelli, te-
nere la borsa all’avambraccio o sulla spalla, sedersi o guidare con
il portafoglio che preme sul gluteo: cattive abitudini, che ripetute
nel tempo, danno origine a tutta una serie di piccoli e grandi fasti-
di vertebrali e articolari.
Il primo intervento, e quindi il primo consiglio, è di cercare di correg-
gere i propri vizi posturali e migliorare il proprio stile di vita, prestan-
do una cura particolare al proprio benessere e alla propria salute.

IL FARMACISTA CONSIGLIA

Quando il farmacista viene interpellato per un consiglio ri-
guardante un trauma doloroso acuto, in primis deve concen-
trarsi sulla cura del dolore. Come? Vale sempre la regola ingle-

se riassunta con la sigla Rice (rest, ice, compression, elevation):
mettere a riposo e immobilizzare l’arto, applicare il ghiaccio, fa-
sciare l’area colpita con un bendaggio elastico, sollevare l’arto al
di sopra del livello del cuore (magari usando dei cuscini, se si
tratta dell’articolazione inferiore). Quanto più rapidamente si ese-
guono queste piccole operazioni tanto più si riuscirà a ridurre il
gonfiore e l’infiammazione locali. 
Per quanto riguarda l’utilizzo del ghiaccio, è bene fare alcune
precisazioni. Il freddo sicuramente ha un effetto positivo sulle ar-
ticolazioni periferiche, come la caviglia, il ginocchio e il gomito. Il
ghiaccio non va mai applicato direttamente sull’osso (per esem-
pio mai sulla rotula ma nell’area subito sopra a questa).

Dottore, ho   
DI MONICA FAGANELLO

FARMACISTA
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I dolori vertebrali e articolari possono essere
prevenuti e curati seguendo semplici norme
comportamentali e ricorrendo in modo precoce
e corretto ai farmaci di automedicazione

Ancor più efficace risulta l’applicazione di fasce refrigeranti che
permettono di praticare contemporaneamente esercizi. Sulla
spalla invece l’azione del caldo è preferibile: la doccia calda atti-
va la muscolatura con un meccanismo paragonabile a quello del-
le pomate revulsive. Una volta tolto il dolore e il senso di ansia le-
gato a esso, la percezione della malattia è minore: se sentiamo
meno dolore gestiamo meglio la situazione.
Il secondo consiglio da dare è quello di assumere prontamente
un farmaco di automedicazione con azione antinfiammatoria,
per fermare l’esperienza del dolore ed evitare di focalizzare l’at-
tenzione su di esso. I Fans sono disponibili in varie forme far-
maceutiche: pomate, cerotti, compresse. L’utilizzo di antinfiam-
matori va limitato a periodi brevi.
Se nonostante il riposo, il ghiaccio, il sollevamento e l’uso dei
farmaci di automedicazione il dolore non rientra in breve tempo,
è bene che il farmacista consigli di consultare un medico o uno
specialista per capire se esiste la possibilità di un danno mec-

  mal di schiena
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canico (e in tal caso la chirurgia può aiutare) o se c’è solo un
danno funzionale.

EDUCARE IL PAZIENTE
In seconda battuta, il farmacista
dovrebbe educare il paziente,
cercando di rintracciare tutti i
comportamenti non corretti che
possono causare nel tempo i di-
sturbi osteo-articolari. È neces-
sario, quindi, distinguere la tera-
pia del dolore, da attuare in im-
mediato, dalla terapia delle cau-
se. Si parla, quindi, di terapia del
comportamento: il paziente cioè
deve imparare a fare attenzione
ai propri gesti, alle proprie abitu-
dini di vita per curare e prevenire
i disturbi a carico dell’apparato
muscolo-scheletrico. Facciamo
alcuni esempi. È bene prestare
attenzione al tipo di calzature
usate, perché influenzano molto
il modo di camminare e, di con-
seguenza, la postura assunta. In
particolare, molte persone si av-

Luoghi comuni da sfatare
♦ Il riposo favorisce la guarigione. È corretto solo nel caso delle articolazioni degli arti inferiori. Nel ca-
so della schiena, quando l’origine non è una lesione alla colonna vertebrale, l’immobilismo non giova mai,
anzi indebolisce la muscolatura, che risponde in modo meno efficiente alle sollecitazioni che gravano su
di essa. Per questo è bene consigliare un’attività fisica leggera e moderata in base all’entità del trauma
e del dolore.
♦ Il nuoto fa bene. Vale solo per chi è acquatico in quanto nell’acqua si rilassa, il battito cardiaco si ri-
duce e non sottopone i muscoli a tensioni forzate. Non esiste l’attività fisica ideale così come non esiste
quella dannosa per la schiena. Molto più importante è preoccuparsi delle regole da rispettare per assi-
curare benessere alla propria schiena.
♦ L’origine è sempre fisica. Il mal di schiena può avere origini fisiche ma anche psicologiche e sociali:
tensioni emotive possono portare a contratture muscolari paravertebrali con conseguente perdita del-
l’elasticità. Si parla, infatti, di patologia multifattoriale.
♦ È sempre necessario un materasso duro. Più che al tipo di materasso, il mal di schiena da risveglio è
legato alle posture assunte nella notte. Il materasso in generale non dovrebbe essere né troppo duro né
troppo morbido. Esistono in commercio materassi specifici per le diverse posizioni assunte nella notte (di
fianco, supini o proni).
♦ È subito necessaria una visita specialistica. All’inizio è bene imparare a gestire il dolore ricorrendo ai
farmaci di automedicazione: se il dolore persiste è comunque necessario consultare il medico.

Le domande 
da porre al cliente

Poche e semplici le domande 
da rivolgere a chi lamenta mal 

di schiena, per capire se è dovuto 
a problemi posturali, traumi
muscolari o cause strutturali. 

� Da quanto lamenta il sintomo?
� Quali posizioni assume durante 
il giorno?
� Ha fatto qualche movimento
brusco?
� Ha subito qualche trauma fisico?
� Soffre di problemi cronici 
alla colonna?
� Ha già assunto qualche farmaco?



vicinano alla cor-
sa sottovalutan-
do la scelta della
scarpa: basta re-
carsi in un nego-
zio specializzato,
scegliere un paio
di scarpe neutre
e magari ricorrere a un plantare personalizzato. In questo modo
si evita di assumere posizioni scorrette durante gli allenamenti
che possono causare traumi anche seri a livello sia del ginoc-
chio sia della colonna vertebrale. Nel caso invece di epicondili-
te, conosciuta come gomito del tennista, è sufficiente eseguire
semplici movimenti di stretching. I dolori alla schiena possono
essere curati correggendo la posizione assunta quando si studia
o quando si sta seduti sulla scrivania o la posizione tenuta nel
letto durante la notte. Quest’ultima, in particolare, può avere
una grande influenza sull’articolazione della spalla, causando
una rigidità molto dolorosa e a volte anche fenomeni di sublus-
sazione (se per esempio si dorme insistentemente sul fianco).
Uno dei difetti più comuni, che si ripercuote sull’equilibrio della
colonna vertebrale, è legato allo scarso utilizzo del polpaccio du-
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Classifica delle cattive abitudini

La terapia del comportamento si basa sull’individuazione dei vizi posturali e sulla
loro correzione. Analizziamo la classifica delle abitudini più deleterie per il be-
nessere della schiena e delle articolazioni.
� L’impiegato indefesso: sta curvo otto ore sulla scrivania, con spalle e tronco
sempre contratti, senza scaricare mai il peso della schiena sullo schienale.
� La trend setter: tacchi altissimi o a raso terra che mettono a rischio la funzio-
nalità del piede, causando spesso patologie come la borsite dell’alluce, dolore
persistente alle ossa del metatarso, forme di affaticamento dei muscoli della
gamba e di quelli della schiena.
� Il tecnodipendente: il continuo movimento del pollice sulla rotellina o sulla sfe-
ra dello smart phone causa spesso la patologia del tunnel carpale. Le errate posi-
zioni assunte per la consultazione del computer in treno, sul divano, sul letto lo
espongono poi a danni a polsi e alla colonna vertebrale.
� L’autista troppo rilassato o troppo rigido: è la persona costretta a passare tan-
te ore alla guida assumendo posizioni errate che, sommandosi a una situazione di
stress psicologico da traffico, scatenano disturbi anche gravi a carico dell’appa-
rato muscolo-scheletrico.
� La donna multitasking: è un tratto caratteristico della donna, fare più cose con-
temporaneamente (rispondere al telefono stringendolo tra testa e spalle mentre tie-
ne in braccio il bambino e spinge il carrello della spesa). Tutto a danno dei muscoli.
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Cure alternative

L’agopuntura, combinata alle cure medi-
che, può risultare molto efficace nella
cura del mal di schiena, per la sua capa-
cità di alleviare il dolore. In questa tera-
pia, l’agopuntore inserisce gli aghi in
punti particolari del corpo corrisponden-
ti ai meridiani, o canali, sui quali si trova-
no i flussi di energia vitale. Qualora si
scelga questo approccio è bene rivolger-

si a un agopuntore certificato.
Poiché i disturbi osteoarticolari hanno un’eziologia multifat-
toriale, non solo fisica ma anche psicologica, possono trovare
grande beneficio e cura nella pratica del metodo Feldenkrais,
che serve a imparare a conoscere e a utilizzare pienamente le
proprie risorse attraverso il movimento. Sempre attraverso il
movimento, stimola e riorganizza il sistema nervoso, portan-
do non solo benessere fisico, ma anche un contributo positivo
ai processi emotivi e di pensiero.

acetilsalicilico, piroxicam, felbinac, fenilbutazone,
benzidamina ma anche feprazone e indometaci-

na). Questi prodotti hanno come obiettivo quello
di ridurre il dolore e il gonfiore ripristinando la
mobilità dell’articolazione. 

UN AIUTO NATURALE
In vetta alle classifica dei rimedi naturali utilizza-

ti per ridurre l’infiammazione c’è sicuramente Ar-
nica montana che, nelle forme di dolore acuto, vie-

ne usata in granuli alle diluizioni più basse. In caso di
trauma è molto efficace l’assunzione orale di una monodo-

se di Arnica 200 Ch, da ripetersi eventualmente il
giorno dopo. Nei dolori lombari molto utile è Nux

vomica: si somministrano 5 granuli più volte al
giorno sempre alle basse diluizioni. Se il dolore
lombare si irradia alla gamba (sciatica) si può
associare Colocynthis (9-15 Ch), se migliora col
movimento si può usare Ruta graveolens.
Tra i rimedi fitoterapici, Scutellaria baicalensis

ha un importante effetto antinfiammatorio e an-
tiossidante: si trova in commercio sotto forma di

estratto secco in capsule o compresse.

rante la camminata.
La conseguenza è
una camminata poco
elastica. A tal propo-
sito risultano utili
esercizi di cammina-
ta sulle punte o in sa-
lita con passo propul-
sivo. La camminata
in salita rafforza il glu-
teo, che risulta esse-
re il muscolo più im-
portante per il benes-
sere della schiena: si
parla, infatti, di rieducazione gluteo-pelvica. Il mal di schiena e i
disturbi articolari si possono, quindi, curare e prevenire prestan-
do attenzione al comportamento giornaliero e praticando regolare
attività fisica: sono sufficienti tre uscite settimanali di circa qua-
ranta minuti/un’ora, alternando camminata e corsa leggera. 

RIMEDI FARMACOLOGICI
I dolori articolari sono causati da un trauma o da un’infiamma-
zione che colpisce le articolazioni. L’infiammazione si cura con
farmaci antinfiammatori non steroidei, come paracetamolo, ibu-
profene, diclofenac, naproxene, ketoprofene, per uso sia locale
sia sistemico. Sono, inoltre, indicati fenilbutazone, bufexamac,
bendazac, acido niflumico, indometacina, nimesulide, pro-
glumetacina, acido flufenamico in associazione, prepa-
rati a base di capsico e di derivati dell’acido salicilico,
mefenesina + metilenicotinato, tiocolchicoside e
associazioni. Un movimento regolare e il manteni-
mento di un adeguato peso corporeo possono in-
vece prevenire i dolori articolari.
I dolori muscolari (come lombalgia e torcicollo) so-
no dovuti a infiammazioni dei muscoli in seguito a
uno sforzo eccessivo o a un trauma. Il dolore può es-
sere continuo o crampiforme e la rigidità del muscolo
infiammato rende il movimento difficoltoso. In questi casi
è utile massaggiare la zona dolorante con gel o creme o ap-
plicare cerotti antinfiammatori non steroidei (diclofenac,
ibuprofene, naproxene). Se la terapia locale non do-
vesse essere efficace, il medico può prescrivere
una terapia sistemica con antinfiammatori spesso
in associazione con miorilassanti.
In caso di distorsione, stiramento dei tessuti, in
particolare della capsula che avvolge le articola-
zioni e dei tendini muscolari innestati, la terapia
prevede riposo e applicazione locale di creme o gel
a base di antinfiammatori non steroidei (diclofenac,
nimesulide, ketoprofene, naproxene, ibuprofene, acido

Ruta
graveolens

Scutellaria
baicalensis
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